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Il Bollettino di Statistica ha ripreso le pubblicazioni con una tiratura della versione cartacea ridotta 
a qualche decina di copie e una diffusione pressochè esclusiva via web.
Accanto ai consueti focus demografici che cambiano di mese in mese, per essere poi a volte 
riproposti a distanza di un anno, alle rassegne sull’andamento dei prezzi al consumo e su quello 
meteorologico, pubblichiamo ogni mese un report o una ricerca o una rassegna su indagini o 
banche dati di interesse.
Questo mese viene pubblicato lo studio sul gradimento dell’area Servizio Online del Comune di 
Firenze.
Il  focus demografico di questo mese si concentra su un aspetto fortemente legato all’invecchiamento 
della popolazione e all’aumento della speranza di vita: l’incremento dei residenti centenari. 
Vengono inoltre riproposte ogni mese alcune serie di tabelle demografiche comprensive di alcuni 
dati demografici previsionali per il comune e per la città metropolitana e di dati territoriali.
Parte dei contenuti vengono diffusi dall’account Twitter @FiStatistica. 
Il bollettino è disponibile in formato elettronico in rete civica all’indirizzo http://statistica.fi.it.
La pubblicazione viene effettuata in ottemperanza alle disposizioni della Legge 16 novembre 
1939, n. 1823, art. 3.
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Popolazione 
I residenti a Firenze al 29 febbraio 2020 sono 372.277, di cui 58.362 stranieri (il 15,7%). Dall’inizio 
dell’anno sono diminuiti di 628 unità.
Il focus demografico di questo mese si concentra su un aspetto fortemente legato all’invecchiamento 
della popolazione e all’aumento della speranza di vita: l’incremento dei residenti centenari. I dati 
di Firenze riportati nella tabella 1 e nel grafico 1 mostrano come dal 2001 al 2019 il numero dei 
centenari sia fortemente cresciuto passando da 72 del 2001 a 226 alla fine del 2017, dopo avere 
toccato il massimo di 242 nel 2014. Dal 2017 al 2001 l’aumento percentuale della popolazione 
centenaria è stato di oltre il 300%.
Non deve trarre in inganno il calo registrato tra il 2015 e il 2018Il motivo del calo dei centenari è 
invece un altro: dal 2015, infatti, sono entrate a fare parte dei centenari le coorti di popolazione 
meno numerose delle precedenti perché costituite dai nati in corrispondenza del primo conflitto 
mondiale. Per dare un’idea, nel 1915 nacquero in tutta italia quasi un milione e duecento mila 
bambini, nel 1918 questo numero si era dimezzato. È verosimile ipotizzare che il calo si protrarrà 
fino a quando subentreranno i nati negli anni del primo dopoguerra, come si vede già dai dati del 
2019.

Tabella 1 - Comune di Firenze. Residenti con età uguale o superiore ai 100 anni per genere dal 2001 al 2019
anno maschi femmine totale

2001 1 71 72

2002 11 101 112

2003 20 104 124

2004 28 113 141

2005 14 94 108

2006 12 103 115

2007 15 113 128

2008 12 129 141

2009 19 142 161

2010 26 171 197

2011 29 155 184

2012 27 183 210

2013 39 192 231

2014 32 210 242

2015 37 198 235

2016 27 182 210

2017 22 151 173

2018 18 131 149

2019 31 195 226

Fonte: elaborazione Ufficio Comunale di Statistica su dati anagrafici al 31 dicembre di ciascuno degli anni indicati
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Grafico 1 – Comune di Firenze. Residenti con età uguale o superiore ai 100 anni per genere dal 2001 al 
2019
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Fonte: elaborazione Ufficio Comunale di Statistica su dati anagrafici al 31 dicembre di ciascuno degli anni indicati

Come è noto, le donne sono la maggioranza dei centenari, ma è da segnalare il forte incremento 
del numero degli uomini; nel 2001 era solo 1, alla fine del 2019 erano 31 dopo aver raggiunto 
il massimo nel 2013 con 39, con una crescita esponenziale. Crescono comunque moltissimo 
anche le donne centenarie che nel periodo considerato sono aumentate di +270,6%. 
Firenze risulta essere una città caratterizzata da una presenza piuttosto forte di residenti con età 
maggiore o uguale a 100 anni. Riferendosi ai dati più recenti disponibili per tutti i comuni italiani 
(1° gennaio 2019) e limitando il confronto ai comuni capoluogo di regione (tabella 1), si può 
osservare come Firenze abbia il terzo più alto numero di centenari per 10.000 residenti con 4,0 
come Milano e preceduta da Genova con 4,7 e Bologna con 4,2. Il dato di Firenze è quasi doppio 
rispetto alla media italiana (2,4) e molto più elevato rispetto alla media toscana (2,6).
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Tabella 2 – Numero di residenti con età maggiore o uguale a cento anni per Italia Toscana e comuni 
capoluogo di Regione e per genere al 1° gennaio 2019.

 Maschi centenari Femmine Centenarie Totale centenari n° centenari per 
10.000 residenti

Italia 2.324 12.132 14.456 2,4

Toscana 162 819 981 2,6

Genova 38 231 269 4,7

Bologna 23 140 163 4,2

Milano 71 486 557 4,0

Firenze 18 133 151 4,0

Campobasso 5 14 19 3,9

Trieste 7 72 79 3,9

Ancona 7 32 39 3,9

Bari 30 93 123 3,8

Cagliari 5 51 56 3,6

L’Aquila 4 19 23 3,3

Napoli 90 225 315 3,3

Roma 177 748 925 3,2

Aosta 1 10 11 3,2

Venezia 9 72 81 3,1

Torino 38 212 250 2,9

Perugia 4 39 43 2,6

Trento 5 21 26 2,4

Bolzano 5 21 26 2,4

Potenza 1 12 13 1,9

Palermo 16 103 119 1,8

Catanzaro 3 11 14 1,6

Fonte: elaborazione Ufficio Comunale di Statistica su dati Istat http://demo.istat.it/

Tra le città considerate, risulta piuttosto evidente come quelle del nord siano caratterizzate da un 
numero di centenari più elevato rispetto a quelle del sud, tra le quali solo Campobasso, quinta 
con 3,9 centenari ogni 10.000 residenti, presenta valori abbastanza alti. Tra le città del nord 
spicca il valore relativamente basso di Torino con 2,9 centenari per 10.000 residenti, comunque 
superiore alla media nazionale.
Va segnalato come Istat mostri particolare attenzione ai dati sui residenti con età maggiore o 
uguale a 100 anni e sottoponga a particolari controlli incrociati i dati demografici forniti dai comuni 
prima di validarli.
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Prezzi al consumo
L’Ufficio Comunale di Statistica ha presentato i risultati del calcolo dell’inflazione a Firenze per il 
mese di febbraio 2020 secondo gli indici per l’intera collettività nazionale.
La rilevazione locale si è svolta dal 1 al 21 del mese di febbraio su oltre 900 punti vendita (anche 
fuori dal territorio comunale) appartenenti sia alla grande distribuzione sia alla distribuzione 
tradizionale, per complessivi 11.000 prezzi degli oltre 900 prodotti compresi nel paniere. Sono 
poi considerate anche quotazioni di prodotti rilevati nazionalmente e direttamente dall’Istituto 
Nazionale di Statistica. I pesi dei singoli prodotti sono stabiliti dall’Istat in base alla rilevazione 
mensile dei consumi delle famiglie e dai dati di contabilità nazionale.
La variazione mensile è -0,6%, mentre a gennaio era era +0,3%. La variazione annuale è +0,4%, 
mentre a gennaio era +0,7%.
A contribuire a questo risultato sono state, rispetto al mese precedente, principalmente le 
variazioni registrate per le divisioni Servizi ricettivi e di ristorazione (-2,7%), Trasporti (-0,9%), 
Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,2%) e Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 
(-0,1%).
Nella divisione Servizi ricettivi e di ristorazione sono in diminuzione i servizi di alloggio (-10,7% 
rispetto al mese precedente, +2,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) e i ristoranti, 
bar e simili (-0,4% rispetto al mese precedente, +1,4% rispetto a febbraio 2019).
Per la divisione Trasporti sono in diminuzione il trasporto aereo passeggeri (-9,5% rispetto al mese 
precedente, +8,1% su base annuale), le automobili (-0,1% su base mensile e +1,3% rispetto a 
febbraio 2019), i carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati (-1,9% su base mensile, 
+1,9% su base annuale) e il trasporto passeggeri su rotaia (-0,4% rispetto al mese precedente, 
+0,8% rispetto a febbrao 2019). In aumento la manutenzione e riparazione mezzi di trasporto 
privati (+0,4% rispetto al mese precedente).
Nella divisione Prodotti alimentari e bevande analcoliche la variazione mensile è causata dalle 
diminuzioni dei vegetali ( 0,4% rispetto al mese precedente, -4,3% rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente), di latte, formaggi e uova (-0,2% su base mensile, +2,2% rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente), di pane e cereali (-0,7% rispetto al mese precedente, +0,5% 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) e dei pesci e prodotti ittici (-0,8% su base mensile, 
+2,7% su base annuale). In aumento la frutta (+1,9% rispetto a gennaio 2019, +4,4% rispetto a 
febbraio 2019), le acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura (+0,4% su base 
mensile).
Nella divisione Abitazione, acqua, elettricità e combustibili sono in diminuzione il gasolio per 
riscaldamento ( 2,7% rispetto al mese precedente, +1,7% su base annuale) e l’energia elettrica 
(-0,7% su base mensile,  3,1% su base annuale). In aumento i servizi per la riparazione e la 
manutenzione della casa (+0,3% rispetto al mese precedente).
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Grafico 1 - Variazione annuale indice dei prezzi.
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I prodotti per frequenza di acquisto1

Il carrello della spesa:
I prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza dai consumatori sono variati di -0,4% 
rispetto al mese precedente e sono variati di +1,1% rispetto a un anno fa.
I prodotti a media frequenza di acquisto sono variati di -1,0% rispetto a gennaio 2020 e di -0,4% 
rispetto a febbraio 2019. I prezzi di quelli a bassa frequenza sono variati di +0,1% rispetto al mese 
precedente e di +0,7% su base annuale

INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO NIC, PER PRODOTTI A DIVERSA FREQUENZA DI ACQUISTO
Febbraio 2020, variazioni percentuali (base 2010=100)

Tipologia di prodotto Febbraio-20/Febbraio-19 Febbraio-20/Gennaio-20

Alta frequenza +1,1 -0,4

Media frequenza -0,4 -1,0

Bassa frequenza +0,7 +0,1

Indice generale +0,4 -0,6

 
 

1   I prodotti facenti parte del paniere Istat per il calcolo dell’indice NIC possono essere suddivisi, rispetto alla loro frequenza d’acquisto, 

in tre macro categorie:

• Prodotti ad alta frequenza di acquisto: includono, oltre ai generi alimentari, le bevande alcoliche e analcoliche, i tabacchi, le spese 

per l’affitto, i beni non durevoli per la casa, i servizi per la pulizia e manutenzione della casa, i carburanti, i trasporti urbani, i giornali 

e i periodici, i servizi di ristorazione, le spese di assistenza. 

• Prodotti a media frequenza di acquisto: comprendono, tra gli altri, le spese di abbigliamento, le tariffe elettriche e quelle relative 

all’acqua potabile e lo smaltimento dei rifiuti, i medicinali, i servizi medici e quelli dentistici, i trasporti stradali, ferroviari marittimi 

e aerei, i servizi postali e telefonici, i servizi ricreativi e culturali, i pacchetti vacanze, i libri, gli alberghi e gli altri servizi di alloggio. 

• Prodotti a bassa frequenza di acquisto: comprendono gli elettrodomestici, i servizi ospedalieri, l’acquisto dei mezzi di trasporto, i 

servizi di trasloco, gli apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici, gli articoli sportivi.
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Grafico 2 - Indici dei prezzi al consumo NIC, per prodotti ad alta frequenza di acquisto e complessivo - variazioni 
percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
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I beni, che pesano nel paniere per circa il 52%, hanno fatto registrare una variazione di -0,1% rispetto 
allo stesso mese dell’anno precedente. I servizi, che pesano per il restante 48%, hanno fatto registrare 
una variazione annuale pari a +1,0%.
Scomponendo la macrocategoria dei beni, si trova che i beni alimentari registrano una variazione 
annuale pari a +0,9%. I beni energetici sono in diminuzione di -3,3% rispetto a febbraio 2019. I tabacchi 
fanno registrare una variazione +1,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La componente di fondo (core inflation) che misura l’aumento medio senza tener conto di alimentari 
freschi e beni energetici fa registrare una variazione di +0,8% su base annuale.
 
Grafico 3 - Variazioni Congiunturali – Febbraio 2020.
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Grafico 4 - Core inflation, indice generale, beni, servizi  Variazioni Tendenziali – Febbraio 2020.
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Climatologia
Sono stati utilizzati i dati del Servizio Idrologico Regionale provenienti dalla stazione ubicata 
presso la Stazione del Genio Civile in Via San Gallo, quota 50 m s.l.m. In tabella 1 sono indicati i 
valori minimi e massimi della temperatura per ciascun giorno del mese. 
Si osserva che la temperatura massima mensile, pari a 19,7°C, si è registrata il giorno 14 e quella 
minima, pari a -0,1°C, il giorno 7.  

Tabella 1 – Temperature giornaliere minime e massime. Febbraio 2020 e 2019
Febbraio 2020 Febbraio 2019

Giorno Temperatura max. Temperatura min. Temperatura max. Temperatura min.
1 13,8 11,9 15,5 3,9

2 16,7 12,7 13,0 8,2

3 16,7 10,4 12,5 7,2

4 18,0 9,1 12,5 7,5

5 14,4 4,1 12,7 6,9

6 14,2 2,7 14,7 5,5

7 14,7 -0,1 15,4 1,7

8 14,6 1,4 16,1 4,8

9 12,6 2,2 11,7 1,9

10 14,8 8,9 15,7 7,3

11 17,4 13,7 15,3 7,8

12 17,9 7,1 16,4 2,1

13 16,0 4,1 15,4 1,2

14 19,7 6,8 18,6 1,3

15 18,8 3,0 20,3 1,7

16 17,1 3,5 19,7 4,1

17 17,0 5,7 16,8 2,2

18 17,0 8,2 15,7 5,4

19 17,0 5,9 13,3 6,4

20 17,5 4,4 16,8 4,3

21 16,8 2,4 17,1 2,9

22 19,5 5,0 18,2 7,9

23 17,0 6,7 11,5 6,0

24 16,8 8,5 12,0 5,4

25 18,8 8,6 17,9 6,8

26 15,3 3,5 22,0 9,7

27 13,6 0,6 22,7 4,5

28 16,5 4,8 17,7 6,1

29 14,1 2,6   
Fonte: Servizio Idrologico Regionale
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Il grafico 1 riporta l’andamento delle temperature massime e minime per il mese di febbraio 2020 
a confronto con febbraio 2019.

Grafico 1 – Temperature massime e minime. Febbraio 2020 e 2019.
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Fonte: elaborazione Ufficio comunale di statistica su dati Servizio Idrologico Regionale

La massima escursione termica si è registrata il giorno 15 con 15,78°C; nel 2019 è stata di 18,6°C 
registrata il giorno 15.

Grafico 2 – Escursione termica giornaliera. Febbraio 2020 e 2019.
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Fonte: elaborazione Ufficio comunale di statistica su dati Servizio Idrologico Regionale
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Nel mese di febbraio sono caduti complessivamente 24,8 mm di pioggia in 4 giorni piovosi (giorni 
con precipitazione superiore o uguale a 1 mm). Nel 2019 erano caduti 42,6 mm di pioggia in 3 
giorni piovosi.
Nel grafico 3 viene riportata la distribuzione giornaliera delle precipitazioni.

Grafico 3 – Distribuzione giornaliera delle precipitazioni (in mm). Febbraio 2020.

Fonte: elaborazione Ufficio comunale di statistica su dati Servizio Idrologico Regionale
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La tabella 3 riporta la distribuzione delle piogge per i mesi di febbraio 2020 e 2019 e i relativi giorni 
piovosi. 

Tabella 3 – Precipitazioni e giorni piovosi. Febbraio 2020 e 2019.
mm pioggia

Giorno 2020 2019
1 5,6 8,6

2 0,0 13,0

3 0,4 20,2

4 0,0 0,0

5 0,0 0,0

6 0,0 0,0

7 0,0 0,0

8 0,0 0,0

9 0,2 0,0

10 0,8 0,2

11 0,0 0,6

12 0,0 0,0

13 0,0 0,0

14 6,8 0,0

15 0,0 0,0

16 0,0 0,0

17 0,0 0,0

18 0,4 0,0

19 0,0 0,0

20 0,0 0,0

21 0,0 0,0

22 0,0 0,0

23 0,0 0,0

24 0,0 0,0

25 0,0 0,0

26 1,0 0,0

27 9,0 0,0

28 0,6 0,0

29 0,0  

totali 24,8 42,6
giorni piovosi 4 3

Fonte: Servizio Idrologico Regionale
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I grafici 4 e 5 rappresentano le cumulate e le precipitazioni giornaliere del mese di febbraio (2020 
e 2019) e la cumulata annuale delle precipitazioni relativa al 2020 e al 2019.

Grafico 4 – Cumulata e precipitazioni giornaliere. Febbraio 2020 e 2019.
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Fonte: elaborazione Ufficio comunale di statistica su dati Servizio Idrologico Regionale

Grafico 5 – Cumulata precipitazioni 2020 e 2019. 
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Fonte: elaborazione Ufficio comunale di statistica su dati Servizio Idrologico Regionale 
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Dati territoriali

Territorio
Quota massima 341 metri

Quota minima 20 metri

Quota media 83 metri

Superficie 102 kmq

Lunghezza strade 979 Km

la più lunga Via Bolognese 7.134 metri

la più corta Volta dei Mazzucconi 13 metri

(Il calcolo della lunghezza delle aree strade è in rapporto al disegno delle stesse, pertanto il conteggio tiene conto di tutte le carreggiate e degli eventuali svincoli)

Sezioni di censimento 2011 2.185

Aree di censimento 2011 21

Verde ha %

Q1 – Centro Storico 129,56 21,57

Q2 – Campo di Marte 72,88 12,13

Q3 – Gavinana Galluzzo 81,68 13,59

Q4 – Isolotto Legnaia 166,62 27,73

Q5 – Rifredi 150,06 24,98

Totali aree verdi 600,80 100,00

Giardino 191,96

Parco 165,62

Area giochi 7,71

Area cani 12,27

Aree sportive in aree pubbliche 157,24

Strade e numeri civici
Toponimi 2.382

di cui:

Via 1.815

Piazza 200

Viale 95

Numeri civici 108.459

di cui:

Neri 85.268

Rossi 23.191

(I numeri rossi sono stati istituiti a partire dal 1938 e fino gli anni ’70 per tutti gli accessi diversi da quelli abitativi)

La strada con più numeri: Via Pisana 1.580

di cui: 1.246 neri

334 rossi



Bollettino mensile di statistica Marzo 2020

TER
R

ITO
R

IO

21

Fiumi
(da opendata Autorità di Bacino)

Lunghezza principali corsi d’acqua nel tratto fiorentino 61,46 km

di cui:

Fiume Arno 14,65 km Torrente Terzolle 5,96 km

Torrente Mugnone 9,43 km Fiume Greve 5,87 km

Canale Macinante 7,90 km Torrente Ema 4,87 km

Edifici con superficie superiore a 20 metri quadrati
(da Anagrafe Comunale Immobili) 47.809

di cui:

Residenziale 29.920

Commerciale 1230

Servizi 1092

(Tipologie di edifici utilizzate da Istat a fini censuari)
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Premessa

L’indagine è volta a monitorare la soddisfazione degli utenti nell’utilizzo dei servizi dell’Area 
Servizi Online cercando di comprendere quali siano i fattori determinanti del gradimento e di 
ricavare elementi utili per sviluppare eventuali azioni di miglioramento.
Il questionario è stato erogato più volte durante l’anno a coloro che hanno usufruito in quel 
determinato mese di uno o più servizi forniti dal Comune di Firenze durante il 2019:
• tra Gennaio e Aprile sono stati inoltrati 7.110 questionari con una percentuale di risposta pari 

al 30,4% (2.160 spogli);
• a Maggio sono stati inoltrati 5.608 questionari con una percentuale di risposta pari al 21,4%% 

(1.201 spogli);
• a Giugno sono stati inoltrati 2.509 questionari con una percentuale di risposta pari al 31,2% 

(782 spogli);
• tra Luglio e Agosto sono stati inoltrati 1.817 questionari con una percentuale di risposta pari 

al 25,5%% (464 spogli);
• tra Settembre e Ottobre sono stati inoltrati 4.067 questionari con una percentuale di risposta 

pari al 23,6% (961 spogli);
• tra Novembre e Dicembre sono stati inoltrati 1.240 questionari con una percentuale di risposta 

pari al 26,4% (327 spogli).

Il totale di questionari ricevuti è di 5.895 su 22.351, ne sono stati completati circa il 26,4%.
Da tenere presente che ad un utente che ha usufruito di più servizi è stato inviato un unico 
questionario.
Le informazioni estrapolate dai questionari, sono state poi elaborate e inserite anche nel portale 
Open Data del Comune di Firenze, suddivise per quadrimestri al seguente link “shorturl.at/mDEJS “.
Il questionario è strutturato in tre parti:
• Accesso Area Servizi Online: le domande sono volte a valutare la facilità di accesso e di 

utilizzo delle credenziali online;
• Servizi Online: ad ogni utente sono state poste domande sul gradimento dei servizi online 

utilizzati;
• Anagrafica: sezione dedicata ai dati anagrafici dei singoli utenti.

Nell’analisi dei dati relativi all’accesso dell’Area Servizi Online e all’Anagrafica sono stati 
isolati i singoli utenti, evitando così risposte ripetute dovute alla somministrazione mensile del 
questionario.
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Quando si parla di utenti internet viene utilizzato il termine “Generazione”1 per identificare 
il target di persone a cui si fa riferimento nell’utilizzo della rete. Sono quattro le generazioni 
schematizzate secondo i modi di pensare e di agire di categorie di persone accomunate dal fatto 
di essere nate in un determinato periodo. La data di nascita, infatti, insieme al genere ed alle 
condizioni economiche, è uno dei fattori che consente immediatamente di fornire notizie utili per 
classificazioni di carattere generale.
Sono 3 le fasce di età prese in considerazione:
• Generazione dei Baby Boomers: le persone nate tra il 1946 e il 1965 (con più di 54 anni di 

età);
• Generazione X: le persone nate tra il 1966 e il 1980 (tra i 39 e i 53 anni di età);
• Generazione Y o Millennials: le persone nate tra il 1981 e nei primi anni 2000 (tra i 18 e i 38 

anni di età).

1    Definizione ripresa dal rapporto annuale dell’Istat “Le trasformazioni demografiche e sociali: una lettura per generazione”. Tutte le fasce 

di età sono state calcolate rispetto al 2019, cioè l’anno preso in considerazione per questa indagine.
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Sintesi dei risultati

• Il questionario è stato inviato agli utenti che hanno usufruito dei Servizi Online attraverso le 
proprie credenziali: su 22.351 questionari inviati ha risposto il 26,4% (5.895 spogli).

• La maggior parte degli utenti è venuta a conoscenza dell’Area Servizi Online attraverso la 
rete civica e il sito del Comune di Firenze (49,7%) o attraverso ricerche su Internet (22,9%).

• Il 72,0% utilizza le Credenziali 055055 e l’86,2% degli utenti trova facile l’utilizzo delle 
credenziali di accesso.

• Il servizio “Agevolazione tariffaria scuola/asili nido/centri estivi” è stato valutato positivamente: 
il 93,8% degli utenti che ne hanno usufruito lo ha valutato Molto o Abbastanza efficiente. Ne 
hanno usufruito maggiormente le femmine (65,9%) e gli utenti che si trovano nella fascia di 
età tra i 39 e 53 anni (49,4%).

• Degli utenti che hanno avuto problemi (14,3%), il 34,9% non ha cercato nessun tipo di aiuto o 
supporto. Coloro che hanno avuto difficoltà, le hanno riscontrate nel reperire e comprendere 
i dati da inserire (45,0%).

• Il servizio “Iscrizione asili nido/spazi gioco” è stato valutato positivamente dal 94,4% degli 
utenti. Per il 73,0% sono state le femmine ad utilizzarlo e il 48,8% degli utenti che si trovano 
tra i 18 e 38 anni.

• Solo il 14,0% degli utenti ha avuto problemi nell’utilizzo del servizio, di questi il 27,3% ha 
chiamato il Contact Centre 055055 e la difficoltà maggiore è stata nel reperire e comprendere 
i dati da inserire (44,8%).

• Il servizio “Iscrizione scuola infanzia” è stato valutato positivamente dal 93,2% degli 
utenti. Sono le femmine (68,6%) e gli utenti tra i 39 e i 53 anni (47,1%) ad averlo utilizzato 
maggiormente.

• Solo il 13,5% degli utenti che hanno usufruito del servizio per l’iscrizione scuola infanzia ha 
incontrato problemi nell’utilizzo, di cui il 30,6% non ha cercato aiuto o supporto. Il problema 
maggiore riscontrato nel sito è stato reperire e comprendere i dati da inserire (51,5%).

• Il servizio “Pagamento saldo Centri Estivi” è stato valutato positivamente del 93,3% degli 
utenti intervistati. È stato usato maggiormente dagli utenti tra i 39 e 53 anni (63,4%) e dalle 
femmine (67,1%).

• Il 19,0% degli utenti che hanno usufruito di tale servizio hanno incontrato dei problemi 
nell’utilizzo, di cui il 38,6% non ha cercato aiuto o supporto, mentre il 24,2% ha preferito 
chiamare il Contact Center 055055. Il problema maggiore riscontrato nel sito è stato nella 
procedura di pagamento (54,7%).

• Il servizio “Domanda contributo Pacchetto Scuola” è stato valutato positivamente dal 92,5% 
degli utenti, e sono le femmine ad aver utilizzato maggiormente il servizio (68,0%) e gli utenti 
tra i 39 e 53 anni (65,2%).

• Il 17,1% ha incontrato problemi nell’utilizzo del servizio. Per risolverli o non è stato cercato 
nessuno aiuto o supporto dal Comune o è stato chiamato il Contact Center (30,3% per 
entrambi). Come problema principale si evidenzia la difficoltà nel reperimento e comprensione 
dei dati da inserire (52,7%).
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• Il servizio “Attestazione pagamento servizi educativi 0-3 anni” è stato valutato positivamente 
dal 92,0% degli utenti. Il 70,4% degli utenti è rappresentato da femmine e sono gli utenti tra i 
18 e 38 anni di età che hanno utilizzato maggiormente il servizio (49,2%).

• Solo l’8,8% ha incontrato problemi nell’utilizzo del servizio, di cui il 29,1% non ha cercato 
nessun tipo di aiuto o supporto per risolvere i problemi riscontrati, mentre il 25,0% ha preferito 
chiamare il Contact Center. Si evidenzia difficoltà nel reperimento e comprensione dei dati da 
inserire (46,3%) e nei documenti da allegare (36,6%).

• Il servizio “Sportello informativo edilizia” è stato valutato positivamente dall’88,4% degli utenti. 
Sono i maschi ad aver utilizzato maggiormente il servizio (69,4%) e gli utenti tra i 39 e 53 anni 
di età (38,1%) seguiti da quelli con più di 54 anni (29,3%).

• Solo il 17,7% degli utenti si è trovato in difficoltà, di cui il 39,3 % non ha cercato alcun tipo di 
aiuto o supporto mentre il 28,6% ha chiamato il Contact Centre 055055. Coloro che hanno 
trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento hanno trovato difficoltà 
con il reperimento o comprensione dei dati da inserire (48,0%).

• Il servizio “Iscrizione Asili Nido” è stato valutato positivamente dall’88,4% degli utenti. Il 74,1% 
degli utenti è rappresentato da femmine e sono gli utenti tra i 18 e 38 anni di età che hanno 
utilizzato maggiormente il servizio (54,7%).

• Il 22,3% ha incontrato problemi nell’utilizzo del servizio, di cui il 43,8% non ha cercato 
nessun tipo di aiuto o supporto per risolvere i problemi riscontrati, mentre il 28,1% ha chiesto 
informazioni al personale di sportello del Comune. Si evidenzia difficoltà nel reperimento/
comprensione dei dati da inserire e nei collegamenti all’interno dei sito (36,4% per entrambi 
i casi).
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Accesso Area Servizi Online

Il totale di questionari ricevuti è di 5.895 su 22.351, ne sono stati completati circa il 26,4%. Sono 
4.760 i singoli utenti che hanno risposto al questionario.
Nella prima parte sono state poste delle domande relative alle credenziali per l’accesso all’Area 
Servizi Online.

Tabella 1 – Mezzo attraverso il quale gli utenti sono venuti a conoscenza dell’Area Servizi Online, per genere 
e fasce di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Dalla rete civica/sito internet del Comune 50,2 49,9 45,2 53,9 51,5 49,7

Chiamando il Contact Center 055055 9,5 7,0 9,5 7,9 7,0 8,8

Attraverso una ricerca in Internet 21,6 25,6 25,4 21,1 22,4 22,9

Attraverso informazioni del personale 
di sportello del Comune 11,6 10,5 14,2 9,5 9,6 11,2

Altro 6,1 5,2 4,4 6,3 8,8 6,0

Preferisco non rispondere 1,0 1,8 1,3 1,3 0,7 1,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Circa la metà dei rispondenti affermano di aver rintracciato l’Area Servizi Online attraverso la rete 
civica o il sito internet del Comune (49,7%). Il 22,9% ha effettuato una ricerca in internet e l’11,2% 
ha chiesto informazioni allo sportello del Comune. Coloro che hanno risposto “Altro” (6,0%), la 
maggior parte ha sottolineato che ne è venuta a conoscenza attraverso mail del Comune, la 
scuola oppure tramite amici e conoscenti.
L’accesso viene effettuato principalmente da postazione fissa (61,7%) e il 72% utilizza le 
Credenziali 055055 per effettuare l’accesso all’Area Servizi Online.

Grafico 1 – Dispositivi utilizzati per effettuare l’accesso (percentuali di colonna).
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Grafico 2 – Dispositivi utilizzati per effettuare l’accesso (percentuali di colonna).
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I giudizi relativi alla facilità sull’utilizzo delle credenziali di accesso sono stati quasi totalmente 
positivi (86,2% “Molto”+”Abbastanza”), solo il 12,7% ha trovato difficoltà nell’utilizzo (“Poco”+”Per 
niente”, cfr. Tabella 2).

Tabella 2 – Facilità nell’utilizzo delle credenziali di accesso, per genere e fasce di età (percentuali di colonna).
F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 28,8 28,0 29,3 29,7 21,7 28,2

Abbastanza 58,1 57,6 56,3 58,7 62,5 58,0

Poco 9,5 9,6 10,6 8,1 11,7 9,7

Per niente 2,7 3,3 2,9 2,5 2,6 3,0

Preferisco non rispondere 0,9 1,5 0,9 1,0 1,5 1,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Servizi Online

Sono circa 36 i servizi analizzati per i quali è necessaria l’autenticazione attraverso le proprie le 
credenziali e sono stati suddivisi in 18 macro-categorie (cfr. Tabella 3).

Tabella 3 – Elenco servizi per numero di utenti che ne hanno usufruito, per numero di utenti che hanno 
risposto al questionario (ordinati secondo il numero di risposte).
Macro Categorie N utenti N risposte

Agevolazione tariffaria scuola/asili nido/centri estivi 10.301 2.801

Iscrizione Asili nido/Spazi gioco 3.060 983

Iscrizione scuola infanzia 2.918 666

Pagamento saldo Centri Estivi 1.843 599

Domanda contributo pacchetto scuola 2.223 388

Attestazione pagamenti servizi educativi 0-3 anni 746 250

Sportello informativo edilizia 587 147

Iscrizione Asilo nido (Sesto Fiorentino) 451 139

Dimissioni scolastiche 390 75

Rilascio Carta di Identità Elettronica 69 64

Prenotazione appuntamento edilizia/urbanistica 370 50

Documentazione sull’obbligo vaccinale 185 32

Prenotazione trasferimento residenza 25 10

Prenotazione/Sportelli per Bonus elettrico/gas/energia 38 3

URC rateizzazione-istanza di annullamento 2015-2019 38 3

Pubbliche affissioni 9 2

Iscrizione pre-scuola 8 0

Variazione/Revoca serivizi scolastici 13 0

Totale 23.274 6.212

Il totale degli utenti di tutti i servizi considerati è pari a 23.274 ed è maggiore dei questionari inviati 
(22.351) poiché a un utente che ha usufruito di più servizi, è stato inviato un unico questionario 
dove era richiesto di valutarli tutti. 

Sono stati analizzati solo i servizi con più di 100 rispondenti ed ogni frequenza è stata calcolata 
rispetto al totale delle risposte ricevute per ogni singolo servizio.
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Grafico 3 – Efficienza dei servizi analizzati, considerando solo le opzioni di risposta “Molto”+”Abbastanza”.
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Agevolazione tariffaria scuola/asili nido/centri estivi

Questa categoria corrisponde al servizio online relativo alla Domanda Unica 
di Agevolazione Tariffaria per l’applicazione di tariffe agevolate per “servizi di 
supporto alla scuola”, “asili nido” e “centri estivi”.
Sono 10.299 gli utenti che nel 2019 hanno usufruito di questo servizio online e ha risposto il 
27,2% (2.801 risposte al questionario). Su 2.801 utenti che hanno risposto al questionario, 442 
persone non hanno inserito la propria data di nascita (15.8%) e 122 non hanno inserito il genere 
(4,4%).
Sono le femmine ad aver utilizzato maggiormente il servizio (65,9%) e gli utenti che si trovano 
nella fascia di età tra i 39 e 53 anni (49,4% - Grafico 4).

Grafico 4 – Percentuali del genere e fasce di età degli utenti che hanno usufruito del servizio “Agevolazione 
tariffaria scuola/asili nido/centri estivi”.

Maschio
29,7%

Femmina
65,9%

Nessuna 
ri sposta

4,4%

32,6%

49,4%

2,2%

15,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

18-38

39-53

54+

Nessuna risposta

Fa
sc

e d
i e

tà

  

Più della metà degli utenti afferma di aver trovato facilmente il servizio all’interno della piattaforma 
online del Comune (69,8%). Il 4,7% degli utenti con più di 54 anni ha avuto molte, a differenza 
degli utenti tra i 18 e 38 anni e i 39 e 53 anni (rispettivamente il 2,9% e il 2,4% - cfr. Tabella 4). Il 
65,3% di coloro che hanno avuto difficoltà è perché non riuscivano a trovare il servizio all’interno 
del portale.

Tabella 4 – Facilità nel trovare il servizio nel portale online, per genere e fasce di età (percentuali di colonna).
F M 18-38 39-53 54+ Totale

Facilmente 72,5 66,1 73,8 71,6 55,6 69,8

Con qualche difficoltà 25,1 30,2 23,3 26,0 39,7 27,1

Con molte difficoltà 2,4 3,7 2,9 2,4 4,7 3,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Il 30,2% ha avuto difficoltà nel trovare il servizio (847 persone che hanno selezionato “con qualche 
difficoltà” + ”con molte difficoltà” – cfr.Tabella 4), di cui il 65,3% ha avuto problemi poiché non 
riusciva a trovare il servizio all’interno del portale. In “Altro” (5,5%) è stato evidenziato da molti 
che la procedura non è chiara e se vi è un errore di inserimento dati è necessario ripartire da capo 
(cfr. Tabella 5).
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Tabella 5 - Cosa ha creato difficoltà nell’utilizzo del servizio (percentuali di colonna).
Totale

Sono riuscito/a a fare solo l’accesso 8,4

Il motore di ricerca del Comune non funzionava 15,4

Google rimandava ad una pagina sbagliata 5,4

Non riuscivo a trovare il servizio all’interno del portale 65,3

Altro 5,5

Totale 100,0

Solo 3992 persone su 2.801 hanno incontrato problemi nell’utilizzo del servizio per l’agevolazione 
tariffaria scuola/asili nido/centri estivi (14,3%), mentre l’83,0%% non ha riscontrato problemi.
Di coloro che hanno avuto problemi nell’utilizzo del servizio il 34,5% non ha cercato nessun tipo 
di aiuto o supporto per risolvere i problemi riscontrati. Nell’opzione “Altro” (5,1%) la maggior parte 
delle persone ha indicato di essersi fatta aiutare da amici/genitori (cfr. Tabella 6).

Tabella 6 – Mezzo/canale attraverso il quale gli utenti che hanno avuto problemi hanno cercato aiuto/
supporto (percentuali di colonna).

Totale

No, non ho cercato aiuto/supporto 34,5

ho chiamato il Contact Center 055055 26,4

ho richiesto informazioni al personale di sportello del Comune 13,2

ho scritto alla mail di help desk indicata sul sito del Comune 14,3

ho usato la Live Chat 6,5

Altro 5,1

Totale 100,0

Agli utenti è stato chiesto di valutare la chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto 
del servizio: l’88,6% ha valutato positivamente la trasparenza del sito (“Molto”+”Abbastanza”) 
contro il 10,4% di utenti che lo hanno trovato “poco” o “per niente” chiaro (cfr. Tabella 7). 

Tabella 7 – Chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto del servizio, per genere e fasce di 
età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 22,4 21,2 23,8 23,0 12,7 21,7

Abbastanza 66,6 68,9 66,2 67,4 73,0 66,9

Poco 9,3 7,9 8,8 7,8 12,7 9,4

Per niente 0,9 1,1 0,6 1,0 1,6 1,0

Non so 0,4 0,3 0,2 0,4 0,0 0,5

Preferisco non rispondere 0,4 0,6 0,4 0,4 0,0 0,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Il 14,6% ha trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni del servizio, in particolare gli 
utenti con più di 54 anni (15,9% dato da “Molto”+”Abbastanza”). Complessivamente l’84,8% ha 
riscontrato poca o nessuna difficoltà nel completare il servizio (cfr. Tabella 8).
 
2    Tabella 1 nella sezione “Risultati-Frequenze delle risposte”
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Tabella 8 – Difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio, per genere e fasce 
di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 1,8 1,9 2,1 1,6 1,6 2,0

Abbastanza 12,9 10,9 12,2 11,0 14,3 12,6

Poco 34,8 34,8 36,1 32,7 46,0 40,6

Per niente 50,0 51,7 48,9 54,3 38,1 44,2

Preferisco non rispondere 0,5 0,7 0,7 0,4 0,0 0,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A coloro che hanno trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento è 
stata posta una domanda a risposta multipla con i maggiori problemi che potevano essere 
riscontrati. Si evidenzia la difficoltà nel reperimento e comprensione dei dati da inserire (45,0%) 
e successivamente anche nei documenti da allegare (22,7%). Nell’opzione “Altro” (6,7%) è stato 
indicato dalla maggior parte degli utenti che la pagina del sito si bloccava spesso, e non è chiaro 
quando e se la procedura è stata accettata (cfr. Tabella 9).

Tabella 9 – Problemi riscontrati nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio per coloro 
che hanno avuto difficoltà (percentuali di colonna).

Totale

Reperimento/comprensione dei dati da inserire 45,0

Documenti da allegare 22,7

Procedura di pagamento 7,6

Collegamento 18,0

Altro 6,7

Totale 100,0

Nel complesso, il servizio è stato valutato positivamente: il 34,5% degli utenti lo ritiene molto 
efficiente e il 59,3% abbastanza (93,8% in totale).

Tabella 10 – Quanto gli utenti ritengono efficiente il servizio, per genere e fasce di età (percentuali di colonna)
F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 34,8 35,1 34,3 38,2 23,8 34,5

Abbastanza 59,7 58,7 60,8 56,7 71,4 59,3

Poco 4,6 5,1 4,1 4,2 4,8 5,0

Per niente 0,2 0,5 0,1 0,4 0,0 0,4

Preferisco non rispondere 0,7 0,6 0,7 0,5 0,0 0,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Grafico 5 – Percentuali di risposte sull’efficienza del servizio “Agevolazione tariffaria scuola/asili nido/centri 
estivi”.
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Iscrizione asili nido/spazi gioco

Servizio relativo all’iscrizione nidi infanzia e agli spazi gioco educativi (anche fuori 
termine).
Sono 3.058 gli utenti che nel 2019 hanno usufruito di tale servizio online e i rispondenti sono 
il 32,1% (983 risposte al questionario). Su 983 utenti che hanno risposto al questionario, 174 
persone non hanno inserito la propria data di nascita (17,7%) e 44 non hanno inserito il genere 
(4,5%).
Sono le femmine (73,0%) ad aver usato maggiormente il servizio e gli utenti che hanno un’età tra i 
18 e 38 anni (48,8%). È da tener conto che gli utenti con più di 54 anni rappresentano lo 0,2% dei 
rispondenti: solo 2 rispondenti al questionario relativo a tale servizio hanno più di 54 anni, contro 
480 rispondenti tra i 18 e 38 anni e 327 tra i 39 e 53 anni (cfr. Grafico 6).

Grafico 6 – Percentuali del genere e fasce di età degli utenti che hanno usufruito del servizio “Iscrizione asili 
nido/spazi gioco”.
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Il 71,5% degli utenti afferma di aver trovato facilmente il servizio all’interno della piattaforma 
online del Comune (cfr. Tabella 11).

Tabella 11 – Facilità nel trovare il servizio nel portale online, per genere e fasce di età (percentuali di 
colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Facilmente 71,9 71,9 71,7 74,9 100,0 71,5

Con qualche difficoltà 25,6 23,6 25,2 22,4 0,0 25,5

Con molte difficoltà 2,5 4,5 3,1 2,7 0,0 3,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sono 280 i rispondenti che hanno avuto difficoltà (28,8% “con qualche difficoltà” + ”con molte 
difficoltà” – cfr.Tabella 11), di cui il 66,0% ha avuto problemi poiché non riusciva a trovare il 
servizio all’interno del portale (cfr. Tabella 12).
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Tabella 12 - Cosa ha creato difficoltà nell’utilizzo del servizio (percentuali di colonna).
Totale

Sono riuscito/a a fare solo l’accesso 4,8

Il motore di ricerca del Comune non funzionava 18,1

Google rimandava ad una pagina sbagliata 6,7

Non riuscivo a trovare il servizio all’interno del portale 66,0

Altro 4,4

Totale 100,0

Il 14,0%3 degli utenti che hanno usufruito del servizio per l’iscrizione asili nido/spazi gioco ha 
incontrato problemi nell’utilizzo, l’82,7% non ha riscontrato problemi e il 3,3% preferisce non 
rispondere.
Di coloro che hanno avuto problemi nell’utilizzo del servizio il 27,3% ha chiamato il Contact Center 
055055, a seguire il 23,0% non ha cercato nessun tipo di aiuto (cfr. Tabella 13).

Tabella 13 – Mezzo/canale attraverso il quale gli utenti che hanno avuto problemi hanno cercato aiuto/
supporto (percentuali di colonna).

Totale

No, non ho cercato aiuto/supporto 23,0

ho chiamato il Contact Center 055055 27,3

ho richiesto informazioni al personale di sportello del Comune 21,7

ho scritto alla mail di help desk indicata sul sito del Comune 19,3

ho usato la Live Chat 5,0

Altro 3,7

Totale 100,0

Agli utenti è stato chiesto di valutare la chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto 
del servizio: l’89, % ha valutato positivamente la trasparenza del sito (“Molto”+”Abbastanza”) 
contro il 10,4% di utenti che lo hanno trovato “poco” o “per niente” chiaro. (cfr. Tabella 14). 

Tabella 14 – Chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto del servizio, per genere e fasce 
di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 19,4 19,0 19,2 19,6 50,0 18,8

Abbastanza 70,9 69,7 70,4 72,5 50,0 70,4

Poco 8,8 9,0 8,8 7,0 0,0 9,4

Per niente 0,8 0,9 1,0 0,6 0,0 1,0

Non so 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,1

Preferisco non rispondere 0,1 0,9 0,4 0,3 0,0 0,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3    Tabella 2 nella sezione “Risultati-Frequenze delle risposte”
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Il 15,2% dei rispondenti (150 utenti) ha trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni del 
servizio. Complessivamente l’84,1% ha riscontrato poca o nessuna difficoltà nel completare il 
servizio.

Tabella 15 – Difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio, per genere e fasce 
di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 2,1 3,6 2,7 3,1 0,0 2,7

Abbastanza 12,3 12,7 12,5 10,4 0,0 12,5

Poco 37,2 36,2 34,2 35,2 0,0 37,3

Per niente 48,2 46,6 49,8 51,1 100,0 46,8

Preferisco non rispondere 0,2 0,9 0,8 0,2 0,0 0,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A coloro che hanno trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento (150 
utenti che hanno risposto “Molto” o “Abbastanza”) è stata posta una domanda a risposta multipla 
con i maggiori problemi che potevano essere riscontrati. Si evidenzia la difficoltà nel reperimento 
e comprensione dei dati da inserire (44,8%) e successivamente anche nel collegamento (22,7%). 
Nell’opzione “Altro” (10,4%) è stato indicato dalla maggior parte degli utenti che il sito spesso si 
bloccava e non era possibile completare l’iter di alcune azioni (cfr. Tabella 16).

Tabella 16 – Problemi riscontrati nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio per coloro 
che hanno avuto difficoltà (percentuali di colonna).

Totale

Reperimento/comprensione dei dati da inserire 44,8

Documenti da allegare 19,9

Procedura di pagamento 2,2

Collegamento 22,7

Altro 10,4

Totale 100,0

Nel complesso, il servizio è stato valutato positivamente: il 30,1% degli utenti lo ritiene molto 
efficiente e il 64,3% abbastanza (94,4% in totale).

Tabella 17 – Quanto gli utenti ritengono efficiente il servizio, per genere e fasce di età (percentuali di colonna)
F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 30,4 32,6 30,8 34,3 50,0 30,1

Abbastanza 64,9 61,1 64,4 61,1 50,0 64,3

Poco 3,9 5,4 3,8 3,7 0,0 4,6

Per niente 0,4 0,9 0,6 0,3 0,0 0,6

Preferisco non rispondere 0,4 0,0 0,4 0,6 0,0 0,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Grafico 7 – Percentuali di risposte sull’efficienza del servizio “Iscrizione asili nido/spazi gioco”.
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Iscrizione scuola infanzia

Servizio relativo all’iscrizioni alla scuola dell’infanzia comunale.
Sono 2.919 gli utenti che nel 2019 hanno usufruito di tale servizio online e i rispondenti sono 
il 22,8% (666 risposte al questionario). Su 666 utenti che hanno risposto al questionario, 97 
persone non hanno inserito la propria data di nascita (14,6%) e 32 non hanno inserito il genere 
(4,8%).
Sono le femmine ad aver usato maggiormente il servizio (68,6%) e il 47,1% dei rispondenti ha tra 
i 39 e i 53 anni. Gli utenti con più di 54 anni rappresentano il 2,1% della popolazione di risposta: 
solo 14 rispondenti al questionario relativo a tale servizio hanno più di 54 anni, contro 241 utenti 
tra i 18 e 38 anni e 314 utenti tra i 39 e 53 anni (cfr. Grafico 8).

Grafico 8 – Percentuali del genere e fasce di età degli utenti che hanno usufruito del servizio “Iscrizione 
scuola infanzia”.
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Il 72,7% degli utenti afferma di aver trovato facilmente il servizio all’interno della piattaforma 
online del Comune. Essendo pochi gli utenti con più di 54 anni non è possibile affermare con 
certezza che sono la fascia di età che si è trovata maggiormente in difficoltà (cfr. Tabella 18).

Tabella 18 – Facilità nel trovare il servizio nel portale online, per genere e fasce di età (percentuali di 
colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Facilmente 74,6 69,5 78,0 70,4 71,4 72,7

Con qualche difficoltà 23,4 27,7 20,3 26,4 28,6 24,8

Con molte difficoltà 2,0 2,8 1,7 3,2 0,0 2,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Il 27,3% dei rispondenti ha avuto difficoltà nel trovare il servizio (182 persone che hanno risposto 
“con qualche difficoltà” + ”con molte difficoltà” – cfr.Tabella 18), di cui il 68,5% ha avuto problemi 
poiché non riusciva a trovare il servizio all’interno del portale (cfr. Tabella 19).
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Tabella 19 - Cosa ha creato difficoltà nell’utilizzo del servizio (percentuali di colonna).
Totale

Sono riuscito/a a fare solo l’accesso 8,5

Il motore di ricerca del Comune non funzionava 12,5

Google rimandava ad una pagina sbagliata 8,0

Non riuscivo a trovare il servizio all’interno del portale 68,5

Altro 2,5

Totale 100,0

Il 13,5%4 degli utenti che hanno usufruito del servizio per l’iscrizione scuola infanzia ha incontrato 
problemi nell’utilizzo, l’84,7% non ha riscontrato problemi e il 1,8% preferisce non rispondere.
Di coloro che hanno avuto problemi nell’utilizzo del servizio, il 30,6% non ha cercato nessun tipo 
di aiuto o supporto per risolvere i problemi riscontrati e il 26,5% ha preferito chiamare il Contact 
Center. Nell’opzione “Altro” (10,2%) alcuni utenti dichiarano di aver direttamente chiamato la 
segreteria della scuola (cfr. Tabella 20).

Tabella 20 – Mezzo/canale attraverso il quale gli utenti che hanno avuto problemi hanno cercato aiuto/
supporto (percentuali di colonna).

Totale

No, non ho cercato aiuto/supporto 30,6

ho chiamato il Contact Center 055055 26,5

ho richiesto informazioni al personale di sportello del Comune 20,4

ho scritto alla mail di help desk indicata sul sito del Comune 9,2

ho usato la Live Chat 3,1

Altro 10,2

Totale 100,0

Agli utenti è stato chiesto di valutare la chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto 
del servizio: l’89,2% ha valutato positivamente la trasparenza del sito (“Molto”+”Abbastanza”) 
contro il 9,8% di utenti che lo hanno trovato “poco” o “per niente” chiaro. (cfr. Tabella 21). 

Tabella 21 – Chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto del servizio, per genere e fasce 
di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 17,5 19,8 20,3 17,5 21,5 18,2

Abbastanza 74,0 64,4 69,7 70,7 71,4 71,0

Poco 6,8 10,7 7,5 9,2 7,1 8,1

Per niente 1,5 1,7 1,7 1,3 0,0 1,7

Non so 0,0 1,1 0,4 0,3 0,0 0,3

Preferisco non rispondere 0,2 2,3 0,4 1,0 0,0 0,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4    Tabella 3 nella sezione “Risultati-Frequenze delle risposte”
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Il 16,7% dei rispondenti (111 utenti) ha trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni del 
servizio. Complessivamente l’82,0% ha riscontrato poca o nessuna difficoltà nel completare il 
servizio.

Tabella 22 – Difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio, per genere e fasce 
di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 2,0 0,0 2,1 2,2 0,0 2,0

Abbastanza 14,7 13,6 14,1 13,1 28,6 14,7

Poco 36,3 40,1 35,7 38,5 35,7 37,4

Per niente 46,4 43,5 46,5 44,9 35,7 44,6

Preferisco non rispondere 0,6 2,8 1,6 1,3 0,0 1,3

Totale F M 18-38 39-53 54+ Totale

A coloro che hanno trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento (111 
utenti che hanno risposto “Molto” o “Abbastanza”) è stata posta una domanda a risposta multipla 
con i maggiori problemi che potevano essere riscontrati. Si evidenzia che più della metà ha 
difficoltà nel reperimento e comprensione dei dati da inserire (51,5%) e successivamente anche 
nei documenti da allegare (21,6% - cfr. Tabella 23). 

Tabella 23 – Problemi riscontrati nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio per coloro 
che hanno avuto difficoltà (percentuali di colonna).

Totale

Reperimento/comprensione dei dati da inserire 51,5

Documenti da allegare 21,6

Procedura di pagamento 4,5

Collegamento 16,4

Altro 6,0

Totale 100,0

Nel complesso, il servizio è stato valutato positivamente: il 29,7% degli utenti lo ritiene molto 
efficiente e il 63,5% abbastanza (93,2% in totale).

Tabella 24 – Quanto gli utenti ritengono efficiente il servizio, per genere e fasce di età (percentuali di colonna)
F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 28,9 32,2 27,0 31,9 35,7 29,7

Abbastanza 66,3 58,2 64,7 62,1 64,3 63,5

Poco 4,4 6,8 7,1 4,1 0,0 5,2

Per niente 0,4 0,6 1,2 0,6 0,0 0,8

Preferisco non rispondere 0,0 2,2 0,0 1,3 0,0 0,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Grafico 9 – Percentuali di risposte sull’efficienza del servizio “Iscrizione scuola infanzia”.
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Pagamento saldo Centri Estivi

Servizio relativo al pagamento dei Centri Estivi per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 
14 anni.
Sono 1.843 gli utenti che nel 2019 hanno usufruito di tale servizio online e i rispondenti sono 
il 31,6% (599 risposte al questionario). Su 599 utenti che hanno risposto al questionario, 28 
persone non hanno inserito la propria data di nascita (4,7%) e 122 non hanno inserito il genere 
(20,4%).
Il servizio “Pagamento saldo Centri Estivi” è stato usato maggiormente dagli utenti tra i 39 e 53 
anni (63,4%) e a seguire dagli utenti tra i 18 e 38 anni (13,9%).

Grafico 10 – Percentuali del genere e fasce di età degli utenti che hanno usufruito del servizio “Pagamento 
saldo Centri Estivi”.
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Più della metà degli utenti afferma di aver trovato facilmente il servizio all’interno della piattaforma 
online del Comune (66,1%). Gli utenti che si sono trovati maggiormente in sono coloro che hanno 
più di 54 anni (cfr. Tabella 25).

Tabella 25 – Facilità nel trovare il servizio nel portale online, per genere e fasce di età (percentuali di 
colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Facilmente 66,9 66,3 68,7 68,2 60,9 66,1

Con qualche difficoltà 28,4 29,6 27,7 28,7 30,4 29,2

Con molte difficoltà 4,7 4,1 3,6 3,2 8,7 4,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Il 33,9% dei rispondenti ha avuto difficoltà nel trovare il servizio (203 utenti che hanno risposto 
“con qualche difficoltà” + ”con molte difficoltà” – cfr.Tabella 25), di cui il 70,3% ha avuto problemi 
poiché non riusciva a trovare il servizio all’interno del portale. In “Altro” sono stati evidenziati da 
molti problemi con il pagamento (7,8% - cfr. Tabella 26).
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Tabella 26 - Cosa ha creato difficoltà nell’utilizzo del servizio (percentuali di colonna).
Totale

Sono riuscito/a a fare solo l’accesso 4,1

Il motore di ricerca del Comune non funzionava 15,5

Google rimandava ad una pagina sbagliata 2,3

Non riuscivo a trovare il servizio all’interno del portale 70,3

Altro 7,8

Totale 100,0

Il 19,0%5 degli utenti che ha usufruito di tale servizio ha incontrato problemi nell’utilizzo, il 79,5% 
non ha riscontrato problemi e l’1,5% preferisce non rispondere. Di coloro che hanno avuto 
problemi nell’utilizzo del servizio, il 38,6% non ha cercato aiuto o supporto mentre il 24,2% ha 
preferito chiamare il Contact Center (cfr. Tabella 27).

Tabella 27 – Mezzo/canale attraverso il quale gli utenti che hanno avuto problemi hanno cercato aiuto/
supporto (percentuali di colonna).

Totale

No, non ho cercato aiuto/supporto 38,6

ho chiamato il Contact Center 055055 24,2

ho richiesto informazioni al personale di sportello del Comune 11,4

ho scritto alla mail di help desk indicata sul sito del Comune 14,4

ho usato la Live Chat 6,1

Altro 5,3

Totale 100,0

Agli utenti è stato chiesto di valutare la chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto 
del servizio: l’82,9% ha valutato positivamente la trasparenza del sito (“Molto”+”Abbastanza”) 
contro l’11,6% di utenti che lo hanno trovato “poco” o “per niente” chiaro. (cfr. Tabella 28). 

Tabella 28 – Chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto del servizio, per genere e fasce 
di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 22,9 23,1 27,7 23,2 21,7 22,0

Abbastanza 64,7 66,9 62,7 65,8 60,9 65,9

Poco 10,2 8,3 6,0 9,7 17,4 10,1

Per niente 2,0 0,6 3,6 0,5 0,0 1,5

Non so 0,2 1,1 0,0 0,8 0,0 0,5

Preferisco non rispondere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5    Tabella 4 nella sezione “Risultati-Frequenze delle risposte”
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Il 19,6% dei rispondenti (117 utenti) ha trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni del 
servizio. Complessivamente l’80,1% ha riscontrato poca o nessuna difficoltà nel completare il 
servizio.

Tabella 29 – Difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio, per genere e fasce 
di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 4,2 1,8 6,0 2,6 4,3 3,7

Abbastanza 15,4 16,0 14,5 14,2 26,1 15,9

Poco 32,1 33,7 28,9 34,2 30,4 33,2

Per niente 47,8 48,5 50,6 48,7 39,2 46,9

Preferisco non rispondere 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A coloro che hanno trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento (117 
utenti che hanno risposto “Molto” o “Abbastanza”) è stata posta una domanda a risposta multipla 
con i maggiori problemi che potevano essere riscontrati. Si evidenzia grande difficoltà nella 
procedura di pagamento (54,7% - cfr. Tabella 30).

Tabella 30 – Problemi riscontrati nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio per coloro 
che hanno avuto difficoltà (percentuali di colonna).

Totale

Reperimento/comprensione dei dati da inserire 18,2

Documenti da allegare 9,5

Procedura di pagamento 54,7

Collegamento 11,7

Altro 5,9

Totale 100,0

Nel complesso il servizio è stato valutato positivamente: il 36,7% degli utenti lo ritiene molto 
efficiente e il 56,6% abbastanza (93,3% in totale).

Tabella 31 – Quanto gli utenti ritengono efficiente il servizio, per genere e fasce di età (percentuali di colonna)
F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 38,1 37,3 47,0 37,6 34,8 36,7

Abbastanza 55,0 56,8 47,0 56,8 52,2 56,6

Poco 5,2 5,9 3,6 4,7 13,0 5,3

Per niente 1,5 0,0 2,4 0,5 0,0 1,2

Preferisco non rispondere 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Grafico 11 – Percentuali di risposte sull’efficienza del servizio “Pagamento saldo Centri Estivi”.
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Domanda contributo Pacchetto Scuola

Servizio relativo alla richiesta di un incentivo economico individuale, finalizzato 
a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro 
materiale didattico e servizi scolastici). 
Sono 2.223 gli utenti che nel 2019 hanno usufruito di questo servizio online e ha risposto il 17,5% 
(388 risposte al questionario). Su 388 utenti che hanno risposto al questionario, 50 persone non 
hanno inserito la propria data di nascita (12,6%) e 13 non hanno inserito il genere (3,4%). Sono le 
femmine ad aver utilizzato maggiormente il servizio (68,0%) e gli utenti tra i 39 e 53 anni (65,2%).

Grafico 12 – Percentuali del genere e fasce di età degli utenti che hanno usufruito del servizio “Domanda 
contributo Pacchetto Scuola”.
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Il 74,0% degli utenti afferma di aver trovato facilmente il servizio all’interno della piattaforma 
online del Comune. Il 5,3% degli utenti con più di 54 anni ha avuto molte difficoltà, mentre tra i 18 
e 38 anni il 31,9% ha avuto qualche o molte difficoltà (“qualche difficoltà”+“con molte difficoltà” - 
cfr. Tabella 32).

Tabella 32 – Facilità nel trovare il servizio nel portale online, per genere e fasce di età (percentuali di 
colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Facilmente 74,2 71,2 68,1 76,7 76,3 74,0

Con qualche difficoltà 21,2 26,1 29,8 20,2 18,4 22,1

Con molte difficoltà 4,6 2,7 2,1 3,1 5,3 3,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Il 33,9% dei rispondenti ha avuto difficoltà nel trovare il servizio (203 utenti), di cui il 53,7% ha 
avuto problemi poiché non riusciva a trovare il servizio all’interno del portale (cfr. Tabella 33).
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Tabella 33 - Cosa ha creato difficoltà nell’utilizzo del servizio (percentuali di colonna).
Totale

Sono riuscito/a a fare solo l’accesso 9,3

Il motore di ricerca del Comune non funzionava 21,3

Google rimandava ad una pagina sbagliata 5,6

Non riuscivo a trovare il servizio all’interno del portale 53,7

Altro 10,1

Totale 100,0

Solo 676 persone su 388 hanno incontrato problemi nell’utilizzo dei servizo (17,2%), mentre 
l’82,0% non ha riscontrato problemi. Di coloro che hanno avuto problemi nell’utilizzo del servizio 
il 30,3% ha preferito chiamare il Contact Center e richiedere informazioni al personale di sportello 
del Comune. Nell’opzione “Altro” (13,1%) è stato specificato di essersi fatti aiutare da amici/
genitori oppure di aver semplicemente contattato la scuola (cfr. Tabella 34).

Tabella 34 – Mezzo/canale attraverso il quale gli utenti che hanno avuto problemi hanno cercato aiuto/
supporto (percentuali di colonna).

Totale

No, non ho cercato aiuto/supporto 30,3

ho chiamato il Contact Center 055055 30,3

ho richiesto informazioni al personale di sportello del Comune 13,2

ho scritto alla mail di help desk indicata sul sito del Comune 9,2

ho usato la Live Chat 3,9

Altro 13,1

Totale 100,0

Agli utenti è stato chiesto di valutare la chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto 
del servizio: l’87,9% ha valutato positivamente la trasparenza del sito (“Molto”+”Abbastanza”) 
contro il 10,5% di utenti che lo hanno trovato “poco” o “per niente” chiaro (cfr. Tabella 35). 

Tabella 35 – Chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto del servizio, per genere e fasce 
di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 26,9 27,0 25,5 29,2 18,4 27,3

Abbastanza 60,2 62,2 63,8 59,7 73,7 60,6

Poco 9,5 6,3 6,4 8,3 5,3 8,5

Per niente 1,1 2,7 0,0 1,2 2,6 1,5

Non so 0,4 1,8 0,0 0,8 0,0 0,8

Preferisco non rispondere 1,9 0,0 4,3 0,8 0,0 1,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Il 17,2% ha trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni del servizio (dato da 
“Molto”+”Abbastanza - cfr. Tabella 36).
Complessivamente l’82,0% ha riscontrato poca o nessuna difficoltà nel completare il servizio. 

6    Tabella 5 nella sezione “Risultati-Frequenze delle risposte”
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Tabella 36 – Difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio, per genere e fasce 
di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 3,0 1,8 2,1 3,6 2,6 2,8

Abbastanza 14,0 14,4 23,4 12,3 10,5 14,4

Poco 34,5 33,3 34,0 33,2 42,1 33,5

Per niente 47,4 50,5 40,5 50,6 44,8 48,5

Preferisco non rispondere 1,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A coloro che hanno trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento (67 
utenti che hanno selezionato “Molto” o ”Abbastanza”- cfr. Tabella 36) è stata posta una domanda a 
risposta multipla con i maggiori problemi che potevano essere riscontrati. Si evidenzia la difficoltà 
nel reperimento e comprensione dei dati da inserire (52,7%) (cfr. Tabella 37).

Tabella 37 – Problemi riscontrati nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio per coloro 
che hanno avuto difficoltà (percentuali di colonna).

Totale

Reperimento/comprensione dei dati da inserire 52,7

Documenti da allegare 12,2

Procedura di pagamento 5,4

Collegamento 21,6

Altro 8,1

Totale 100,0

Nel complesso, il servizio è stato valutato positivamente: il 40,2% degli utenti lo ritiene molto 
efficiente e il 52,3% abbastanza (92,5% in totale), solo 26 utenti su 388 lo hanno trovato poco o 
per niente efficiente.

Tabella 38 – Quanto gli utenti ritengono efficiente il servizio, per genere e fasce di età (percentuali di colonna)
F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 39,0 41,4 34,0 42,3 47,4 40,2

Abbastanza 53,8 49,6 57,4 50,6 47,4 52,3

Poco 4,5 8,1 6,4 5,1 5,2 5,4

Per niente 1,5 0,9 2,2 1,2 0,0 1,3

Preferisco non rispondere 1,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Grafico 13 – Percentuali di risposte sull’efficienza del servizio “Domanda contributo Pacchetto Scuola”.
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Attestazione pagamento servizi educativi 0-3 anni

Questa categoria corrisponde al servizio online per l’attestazione pagamenti dei 
servizi educativi 0-3 anni e servizi di supporto alla scuola.
Sono 746 gli utenti che nel 2019 hanno usufruito di questo servizio online e ha risposto il 33,5% 
(250 risposte al questionario). Su 250 utenti che hanno risposto al questionario, 44 persone non 
hanno inserito la propria data di nascita (17,6%) e 17 non hanno inserito il genere (6,8%). Sono 
le femmine ad aver utilizzato maggiormente il servizio online (70,4%) e gli utenti tra i 18 e 38 anni 
(49,2%).

Grafico 14 – Percentuali del genere e fasce di età degli utenti che hanno usufruito del servizio “Attestazione 
pagamenti servizi educativi 0-3 anni”.
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Più della metà degli utenti afferma di aver trovato facilmente il servizio all’interno della 
piattaforma online del Comune (68,4% - cfr. Tabella 39).

Tabella 39 – Facilità nel trovare il servizio nel portale online, per genere e fasce di età (percentuali di 
colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Facilmente 68,8 68,4 70,7 67,5 0,0 68,4

Con qualche difficoltà 28,4 29,8 26,0 30,1 0,0 29,2

Con molte difficoltà 2,8 1,8 3,3 2,4 0,0 2,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0

Il 31,6% dei rispondenti ha avuto difficoltà nel trovare il servizio (79 utenti), di cui il 79,2% ha avuto 
problemi poiché non riusciva a trovare il servizio all’interno del portale (cfr. Tabella 40).

Tabella 40 - Cosa ha creato difficoltà nell’utilizzo del servizio (percentuali di colonna).
Totale

Sono riuscito/a a fare solo l’accesso 7,3

Il motore di ricerca del Comune non funzionava 9,8

Google rimandava ad una pagina sbagliata 3,7

Non riuscivo a trovare il servizio all’interno del portale 79,2

Altro 0,0

Totale 100,0
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Solo 227 persone su 250 hanno incontrato problemi nell’utilizzo del servizio (8,8%), mentre il 
90,0% non ha riscontrato problemi.
Di coloro che hanno avuto problemi nell’utilizzo del servizio il 29,1% non ha cercato nessun tipo 
di aiuto o supporto per risolvere i problemi riscontrati, mentre il 25,0% ha preferito chiamare il 
Contact Center. L’opzione “Altro” è stata selezionata da 3 utenti che hanno cercato aiuto attraverso 
i propri colleghi o amici (12,5% - cfr. Tabella 41).

Tabella 41 – Mezzo/canale attraverso il quale gli utenti che hanno avuto problemi hanno cercato aiuto/
supporto (percentuali di colonna).

Totale

No, non ho cercato aiuto/supporto 29,1

ho chiamato il Contact Center 055055 25,0

ho richiesto informazioni al personale di sportello del Comune 16,7

ho scritto alla mail di help desk indicata sul sito del Comune 16,7

ho usato la Live Chat 0,0

Altro 12,5

Totale 100,0

Agli utenti è stato chiesto di valutare la chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto 
del servizio: l’87,6% ha valutato positivamente la trasparenza del sito (“Molto”+”Abbastanza”) 
contro l’11,6% di utenti che lo hanno trovato “poco” o “per niente” chiaro (cfr. Tabella 42). 

Tabella 42 – Chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto del servizio, per genere e fasce 
di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 20,5 24,6 26,0 18,1 0,0 21,6

Abbastanza 68,8 57,9 63,5 68,7 0,0 66,0

Poco 9,7 12,3 8,9 10,8 0,0 10,0

Per niente 0,5 3,5 0,8 1,2 0,0 1,6

Non so 0,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4

Preferisco non rispondere 0,0 1,7 0,0 1,2 0,0 0,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0

Il 14,0% ha trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni del servizio (dato da 
“Molto”+”Abbastanza” - cfr. Tabella 43).

 

7    Tabella 6 nella sezione “Risultati-Frequenze delle risposte”
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Tabella 43 – Difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio, per genere e fasce 
di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 1,1 1,8 0,8 2,4 0,0 1,6

Abbastanza 13,1 10,5 12,2 3,6 0,0 12,4

Poco 35,2 35,1 30,9 39,8 0,0 35,6

Per niente 50,6 50,9 56,1 53,0 0,0 49,6

Preferisco non rispondere 0,0 1,7 0,0 1,2 0,0 0,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0

Complessivamente l’85,2% ha riscontrato poca o nessuna difficoltà nel completare il servizio.
A coloro che hanno trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento è 
stata posta una domanda a risposta multipla con i maggiori problemi che potevano essere 
riscontrati. Si evidenzia difficoltà nel reperimento e comprensione dei dati da inserire (46,3%) e 
successivamente anche nei documenti da allegare (36,6% - cfr. Tabella 44).

Tabella 44 – Problemi riscontrati nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio per coloro 
che hanno avuto difficoltà (percentuali di colonna).

Totale

Reperimento/comprensione dei dati da inserire 46,3

Documenti da allegare 36,6

Procedura di pagamento 4,9

Collegamento 9,8

Altro 2,4

Totale 100,0

Nel complesso, il servizio è stato valutato positivamente: il 36,0% degli utenti lo ritiene molto 
efficiente e il 56,0% abbastanza (92,0% in totale).

Tabella 45 – Quanto gli utenti ritengono efficiente il servizio, per genere e fasce di età (percentuali di colonna)
F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 36,4 38,6 39,8 36,1 0,0 36,0

Abbastanza 56,3 54,4 53,7 57,8 0,0 56,0

Poco 6,8 3,4 4,9 4,8 0,0 6,8

Per niente 0,5 1,8 1,6 0,0 0,0 0,8

Preferisco non rispondere 0,0 1,8 0,0 1,3 0,0 0,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0
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Grafico 15 – Percentuali di risposte sull’efficienza del servizio “Attestazione pagamenti servizi educativi 0-3 anni”.
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Sportello informativo edilizia

Questa categoria corrisponde al servizio online relativo alla presentazione di tutta 
la documentazione relativa alle pratiche edilizie.
Sono 587 gli utenti che nel 2017 hanno usufruito di questo servizio online e ha risposto il 25,0% 
(147 risposte al questionario). Su 147 utenti che hanno risposto al questionario, 32 persone non 
hanno inserito la propria data di nascita (21,8%) e 4 non hanno inserito il genere (2,7%).
Sono i maschi ad aver utilizzato maggiormente il servizio (69,4%) e gli utenti tra i 39 e 53 anni 
(38,1%). Gli utenti tra i 18 e i 38 anni rappresentano il 10,8% della popolazione di risposta: solo 
16 rispondenti al questionario relativo a tale servizio hanno tra i 18 e 38, contro 43 utenti con più 
di 54 anni e 56 utenti tra i 39 e 53 anni.

Grafico 16 – Percentuali del genere e fasce di età degli utenti che hanno usufruito del servizio “Sportello 
informativo edilizia”.
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Il 60,5% degli utenti afferma di aver trovato facilmente il servizio all’interno della piattaforma online 
del Comune. Solo il 3,6% degli utenti tra i 39 e 53 anni ha avuto molte difficoltà (cfr. Tabella 46).

Tabella 46 – Facilità nel trovare il servizio nel portale online, per genere e fasce di età (percentuali di 
colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Facilmente 70,7 56,9 68,8 64,3 55,8 60,5

Con qualche difficoltà 26,8 38,2 31,2 32,1 44,2 34,7

Con molte difficoltà 2,5 4,9 0,0 3,6 0,0 4,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Il 39,5% dei rispondenti ha avuto difficoltà nel trovare il servizio (58 utenti), di cui il 64,6% non 
riusciva a trovare il servizio all’interno del portale, mentre il 21,5% ha avuto problemi poiché il 
motore di ricerca del Comune non funzionava (cfr. Tabella 47).
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Tabella 47 - Cosa ha creato difficoltà nell’utilizzo del servizio (percentuali di colonna).
Totale

Sono riuscito/a a fare solo l’accesso 4,6

Il motore di ricerca del Comune non funzionava 21,5

Google rimandava ad una pagina sbagliata 3,1

Non riuscivo a trovare il servizio all’interno del portale 64,6

Altro 6,2

Totale 100,0

Solo 268 persone su 147 hanno incontrato problemi nell’utilizzo del servizio (17,7%), mentre il 
77,6% non ha riscontrato problemi e il restante 4,7% preferisce non rispondere.
Di coloro che hanno avuto problemi nell’utilizzo del servizio il 39,3% non ha cercato alcun tipo 
di aiuto o supporto mentre il 28,6% ha chiamato il Contact Center. Nell’opzione “Altro” (7,1%) 2 
utenti hanno indicato che si sono rivolti direttamente ad amici (cfr. Tabella 48).

Tabella 48 – Mezzo/canale attraverso il quale gli utenti che hanno avuto problemi hanno cercato aiuto/
supporto (percentuali di colonna).

Totale

No, non ho cercato aiuto/supporto 39,3

ho chiamato il Contact Center 055055 28,6

ho richiesto informazioni al personale di sportello del Comune 10,7

ho scritto alla mail di help desk indicata sul sito del Comune 10,7

ho usato la Live Chat 3,6

Altro 7,1

Totale 100,0

Agli utenti è stato chiesto di valutare la chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto 
del servizio: l’84,4% ha valutato positivamente la trasparenza del sito (“Molto”+”Abbastanza”) 
contro il 15,6% di utenti che lo hanno trovato “poco” o “per niente” chiaro (cfr. Tabella 49). 

Tabella 49 – Chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto del servizio, per genere e fasce 
di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 17,1 9,8 12,5 16,1 9,3 11,6

Abbastanza 65,4 74,5 75,0 76,8 67,4 72,8

Poco 17,1 13,7 12,5 5,4 23,3 14,2

Per niente 0,0 0,2 0,0 1,7 0,0 1,4

Non so 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Preferisco non rispondere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Il 24,5% ha trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni del servizio (dato da 
“Molto”+”Abbastanza”) contro il 74,8% che ha riscontrato poca o nessuna difficoltà nel completare 
il servizio (cfr. Tabella 50).

8     Tabella 7 nella sezione “Risultati-Frequenze delle risposte”
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Tabella 50 – Difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio, per genere e fasce 
di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 0,0 2,0 0,0 1,8 0,0 1,4

Abbastanza 17,1 25,5 25,0 19,6 23,3 23,1

Poco 36,6 43,1 31,3 32,1 53,5 41,5

Per niente 43,9 29,4 43,7 44,6 23,2 33,3

Preferisco non rispondere 2,4 0,0 0,0 1,9 0,0 0,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A coloro che hanno trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento (36 
utenti che hanno selezionato “Molto” o ”Abbastanza”- cfr. Tabella 50) è stata posta una domanda a 
risposta multipla con i maggiori problemi che potevano essere riscontrati. Si evidenzia la difficoltà 
nel reperimento e comprensione dei dati da inserire da parte di 24 utenti (48,0% - cfr. Tabella 51).

Tabella 51 – Problemi riscontrati nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio per coloro 
che hanno avuto difficoltà (percentuali di colonna).

Totale

Reperimento/comprensione dei dati da inserire 48,0

Documenti da allegare 12,0

Procedura di pagamento 18,0

Collegamento 12,0

Altro 10,0

Totale 100,0

Nel complesso, il servizio è stato valutato positivamente: il 22,4% degli utenti lo ritiene molto 
efficiente e il 66,0% abbastanza (88,4% in totale); solo 16 utenti su 147 (10,9%) lo ritengono poco 
o per niente efficiente.

Tabella 52 – Quanto gli utenti ritengono efficiente il servizio, per genere e fasce di età (percentuali di colonna)
F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 21,9 22,6 18,8 32,1 16,3 22,4

Abbastanza 65,9 65,7 68,8 60,7 74,4 66,0

Poco 12,2 7,8 12,4 1,8 9,3 8,9

Per niente 0,0 2,9 0,0 3,6 0,0 2,0

Preferisco non rispondere 0,0 1,0 0,0 1,8 0,0 0,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Grafico 17 – Percentuali di risposte sull’efficienza del servizio “Sportello informativo edilizia”.
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Iscrizione Asili Nido

Questa categoria corrisponde al servizio relativo all’iscrizione all’asilo nido, 
erogato dal Comune di Sesto Fiorentino e Scandicci.
Sono 266 gli utenti che nel 2019 hanno usufruito di questo servizio online e ha risposto il 52,3% 
(139 risposte al questionario). Su 139 utenti che hanno risposto al questionario, 28 persone non 
hanno inserito la propria data di nascita (20,1%) e 7 non hanno inserito il genere (5,0%).
Sono le femmine ad aver utilizzato maggiormente il servizio (74,1%) e gli utenti tra i 18 e 38 anni 
(54,7%). 

Grafico 18 – Percentuali del genere e fasce di età degli utenti che hanno usufruito del servizio “Iscrizione 
Asili Nido”.
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Il 79,9% degli utenti afferma di aver trovato facilmente il servizio all’interno della piattaforma 
online del Comune. Solo 3 utenti (2,1%) hanno avuto molte difficoltà (cfr. Tabella 53).

Tabella 53 – Facilità nel trovare il servizio nel portale online, per genere e fasce di età (percentuali di 
colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Facilmente 85,5 65,6 88,2 80,0 0,0 79,9

Con qualche difficoltà 12,6 31,0 10,5 17,1 0,0 18,0

Con molte difficoltà 1,9 3,4 1,3 2,9 0,0 2,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0

Il 20,1% dei rispondenti ha avuto difficoltà nel trovare il servizio (28 utenti), di cui la metà non 
riusciva a trovare il servizio all’interno del portale, mentre il 28,1% ha avuto problemi poiché il 
motore di ricerca del Comune non funzionava (cfr. Tabella 54).
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Tabella 54 - Cosa ha creato difficoltà nell’utilizzo del servizio (percentuali di colonna).
Totale

Sono riuscito/a a fare solo l’accesso 9,4

Il motore di ricerca del Comune non funzionava 28,1

Google rimandava ad una pagina sbagliata 3,4

Non riuscivo a trovare il servizio all’interno del portale 50,0

Altro 3,1

Totale 100,0

Solo 319 persone su 139 hanno incontrato problemi nell’utilizzo del servizio (22,3%), mentre il 
76,3% non ha riscontrato problemi e il restante 1,4% preferisce non rispondere.
Di coloro che hanno avuto problemi nell’utilizzo del servizio il 43,8% non ha cercato alcun tipo di 
aiuto o supporto mentre il 28,1% ha richiesto informazioni al personale di sportello del Comune 
(cfr. Tabella 55).

Tabella 55 – Mezzo/canale attraverso il quale gli utenti che hanno avuto problemi hanno cercato aiuto/
supporto (percentuali di colonna).

Totale

No, non ho cercato aiuto/supporto 43,8

ho chiamato il Contact Center 055055 6,3

ho richiesto informazioni al personale di sportello del Comune 28,1

ho scritto alla mail di help desk indicata sul sito del Comune 15,6

ho usato la Live Chat 0,0

Altro 6,2

Totale 100,0

Agli utenti è stato chiesto di valutare la chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto 
del servizio: l’87,8% ha valutato positivamente la trasparenza del sito (“Molto”+”Abbastanza”) 
contro il 10,8% di utenti che lo hanno trovato “poco” o “per niente” chiaro (cfr. Tabella 56). 

Tabella 56 – Chiarezza delle informazioni che guidano nell’utilizzo corretto del servizio, per genere e fasce 
di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 18,5 13,9 19,7 22,9 0,0 18,7

Abbastanza 75,6 58,6 73,7 65,7 0,0 69,1

Poco 4,9 20,7 5,3 8,4 0,0 9,4

Per niente 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 1,4

Non so 1,0 3,4 1,3 3,0 0,0 1,4

Preferisco non rispondere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0

Il % ha trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni del servizio (dato da “Molto”+”Abbastanza”) 
contro il 74,8% che ha riscontrato poca o nessuna difficoltà nel completare il servizio (cfr. Tabella 
57).

9    Tabella 8 nella sezione “Risultati-Frequenze delle risposte”
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Tabella 57 – Difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio, per genere e fasce 
di età (percentuali di colonna).

F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 2,9 3,4 2,6 5,7 0,0 3,6

Abbastanza 6,8 10,3 1,3 11,4 0,0 7,9

Poco 33,0 48,4 39,5 31,4 0,0 36,0

Per niente 57,3 37,9 56,6 51,5 0,0 52,5

Preferisco non rispondere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0

A coloro che hanno trovato difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento (16 
utenti che hanno selezionato “Molto” o ”Abbastanza”- cfr. Tabella 57) è stata posta una domanda a 
risposta multipla con i maggiori problemi che potevano essere riscontrati. Si evidenzia la difficoltà 
nel reperimento e comprensione dei dati da inserire e nei collegamenti da parte di 8 utenti (36,4% 
- cfr. Tabella 58).

Tabella 58 – Problemi riscontrati nel portare a termine le operazioni di completamento del servizio per coloro 
che hanno avuto difficoltà (percentuali di colonna).

Totale

Reperimento/comprensione dei dati da inserire 36,4

Documenti da allegare 13,6

Procedura di pagamento 9,1

Collegamento 36,4

Altro 4,5

Totale 100,0

Nel complesso, il servizio è stato valutato positivamente: il 22,4% degli utenti lo ritiene molto 
efficiente e il 66,0% abbastanza (88,4% in totale); solo 16 utenti su 147 (10,9%) lo ritengono poco 
o per niente efficiente.

Tabella 59 – Quanto gli utenti ritengono efficiente il servizio, per genere e fasce di età (percentuali di colonna)
F M 18-38 39-53 54+ Totale

Molto 29,1 20,7 35,5 17,1 0,0 27,4

Abbastanza 64,1 69,0 60,5 74,3 0,0 64,7

Poco 6,8 6,9 3,4 8,6 0,0 6,5

Per niente 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 1,4

Preferisco non rispondere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0
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Grafico 19 – Percentuali di risposte sull’efficienza del servizio “Iscrizione Asili Nido”.
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Anagrafica

Gli utenti che hanno risposto al questionario sono 4.760, di cui la maggior parte (3.025 utenti) 
sono femmine e di età compresa tra i 39 e 53 anni (2.227 utenti).

Grafico 20 – Percentuali del titolo di studio degli utenti che hanno usufruito di almeno un servizio nell’Area 
Servizi Online.
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Più della metà degli utenti possiede una laurea (50,9%).

Grafico 21 – Percentuali del titolo di studio degli utenti che hanno usufruito di almeno un servizio nell’Area 
Servizi Online.
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L’82,6% degli utenti che ha risposto al questionario lavora; di questi il 49,4% come impiegato 
intermedio e a seguire il 15,2% come libero professionista (cfr. Grafico 23).
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Grafico 22 – Percentuali della condizione lavorativa degli utenti che hanno usufruito di almeno un servizio 
nell’Area Servizi Online.
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Grafico 23 – Percentuali della posizione lavorativa nella professione degli utenti che hanno usufruito di 
almeno un servizio nell’Area Servizi Online.
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Su 4.760 utenti che hanno usufruito di almeno un servizio online, il 99,05% ha la residenza 
in provincia di Firenze, mentre lo 0,95% restante ha indicato la propria residenza in un’altra 
provincia.
In provincia di Firenze, l’88,93% è residente nel capoluogo e a seguire vi è Sesto Fiorentino 
(3,53%) e Scandicci (2,08% - cfr. Grafico 24).
Per le 45 persone che hanno selezionato l’opzione “Altro” (0,95%), il 28,9% sono residenti in 
provincia di Prato e in seconda posizione vi è la provincia di Arezzo con l’13,3% (cfr. Grafico 25).
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Grafico 24 –Maggiori percentuali degli utenti residenti nei Comuni in Provincia di Firenze10. 
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Grafico 25 –Maggiori percentuali degli utenti residenti in altre Province diverse da quella di Firenze11.
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10    Tabella 9 nella sezione “Risultati-Frequenze delle risposte”

11    Tabella 10 nella sezione “Risultati-Frequenze delle risposte”



Bollettino mensile di statistica Marzo 2020

ST
AT

IS
TI

C
A 

pe
r l

a 
C

IT
TA

’

70

Appendice

Questionario

Servizi Online
Gentile Utente, questo questionario è stato creato per valutare il gradimento dell’Area Servizi 
online del Comune di Firenze.

Accesso Area Servizi online
1. Come è venuto a conoscenza/ha rintracciato l’Area Servizi online?  

 Dalla rete civica/sito internet del Comune
 Chiamando il Contact Center 055055
 Attraverso una ricerca in Internet
 Attraverso informazioni del personale di sportello del Comune
 Preferisco non rispondere
 Altro 

2. Da dove accede principalmente all’Area Servizi online?

 Da postazione fissa
 Da telefono/tablet... ovunque mi trovo
 Altro
 Preferisco non rispondere

3. Quali credenziali utilizza maggiormente per accedere all’Area Servizi Online?  

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
 CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
 CIE (Carta di Identità Elettronica)
 Credenziali 055055

4. Ritiene che le credenziali di accesso siano facilmente utilizzabili? 

  Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente
 Preferisco non rispondere

Servizi Online
Risulta che nell’ultimo anno abbia usufruito del servizio online {Nome del Servizio che ha 
utilizzato l’utente}.
Ecco alcune domande attinenti al servizio utilizzato.

5. Come ha trovato il servizio che cercava all’interno del portale dei servizi? 
•	 Facilmente  vai a domanda 7
•	 Con qualche difficoltà
•	 Con molte difficoltà
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6. Che cosa le ha creato maggiori problemi?
•	 Sono riuscito/a a fare solo l’accesso
•	 Il motore di ricerca del Comune non funzionava
•	 Google rimandava ad una pagina sbagliata
•	 Non riuscivo a trovare il servizio all’interno del portale
•	 Altro

7. Ha incontrato problemi nell’utilizzo dei servizi online? 
•	 Sì 
•	 No  vai a domanda 9
•	 Preferisco non rispondere  vai a domanda 9

8. Ha cercato aiuto/supporto attraverso qualche mezzo/canale per tali problemi? (Sceglie-
re una o più delle seguenti opzioni)

•	 No, non ho cercato aiuto/supporto
•	 ho chiamato il Contact Center 055055
•	 ho richiesto informazioni al personale di sportello del Comune
•	 ho scritto alla mail di help desk indicata sul sito del Comune
•	 ho usato la Live Chat
•	 Altro

9. Ritiene che le informazioni che guidano nell’utilizzo corretto del servizio siano chiare?
•	 Molto
•	 Abbastanza
•	 Poco
•	 Per niente
•	 Non so
•	 Preferisco non rispondere

10. Ha incontrato difficoltà nel portare a termine le operazioni di completamento dell’iter del 
servizio? 

•	 Molto  vai a domanda 11
•	 Abbastanza  vai a domanda 11
•	 Poco
•	 Per niente
•	 Preferisco non rispondere

11. Che cosa le ha creato maggiori problemi? (Scegliere una o più delle seguenti opzioni)
•	 Reperimento/comprensione dei dati da inserire
•	 Documenti da allegare
•	 Procedura di pagamento
•	 Collegamento
•	 Altro

12. Nel complesso quanto ritiene efficiente il servizio utilizzato? 
•	 Molto
•	 Abbastanza
•	 Poco
•	 Per niente
•	 Preferisco non rispondere

13. Ha suggerimenti relativi al servizio che vuole segnalare?
_____________________________________________________________________
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Anagrafica intervistato

Genere
Data di nascita
Titolo di studio
Condizione occupazionale
Posizione nella professione
Comune di residenza
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Risultati – Frequenze delle risposte

Tabella 1 – Problemi nell’utilizzo del servizio “Agevolazione tariffaria scuola/asili nido/centri estivi”.
N % 

No 2.325 83,0 

Si 399 14,3 

Preferisco non rispondere 77 2,7 

Totale 2.801 100,0 

Tabella 2 – Problemi nell’utilizzo del servizio “Iscrizione asili nido/spazi gioco”.
N % 

No 813 82,7 

Si 138 14,0 

Preferisco non rispondere 32 3,3 

Totale 983 100,0 

Tabella 3 – Problemi nell’utilizzo del servizio “Iscrizione scuola infanzia”.
N % 

No 564 84,7 

Si 90 13,5 

Preferisco non rispondere 12 1,8 

Totale 666 100,0 

Tabella 4 – Problemi nell’utilizzo del servizio “Pagamento saldo Centri Estivi”.
N % 

No 476 79,5 

Si 114 19,0 

Preferisco non rispondere 9 1,5 

Totale 599 100,0 

Tabella 5 – Problemi nell’utilizzo del servizio “Domanda contributo Pacchetto Scuola”.
N % 

No 318 82,0 

Si 67 17,2 

Preferisco non rispondere 3 0,8 

Totale 388 100,0 

Tabella 6 – Problemi nell’utilizzo del servizio “Attestazione pagamento servizi educativi 0-3 anni”.
N % 

No 225 90,0 

Si 22 8,8 

Preferisco non rispondere 3 1,2 

Totale 250 100,0 
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Tabella 7 – Problemi nell’utilizzo del servizio “Sportello informativo edilizia”.
N % 

No 114 77,6 

Si 26 17,7 

Preferisco non rispondere 7 4,7 

Totale 147 100,0 

Tabella 8 – Problemi nell’utilizzo del servizio “Iscrizioni Asilo Nido”.
N % 

No 106 76,3 

Si 31 22,3 

Preferisco non rispondere 2 1,4 

Totale 139 100,0 

Tabella 9 – Comune di residenza in Provincia di Firenze (due cifre decimali)
 N % 

San Casciano in Val di Pesa 1 0,02 

Montelupo Fiorentino 1 0,02 

Cerreto Guidi 1 0,02 

Barberino di Mugello 1 0,02 

Barberino Val d’Elsa 1 0,02 

Dicomano 1 0,02 

Londa 1 0,02 

Scarperia e San Piero a Sieve 1 0,02 

Montespertoli 2 0,04 

Reggello 3 0,06 

Figline e Incisa Valdarno 4 0,08 

Firenzuola 4 0,08 

Vaglia 5 0,11 

Calenzano 5 0,11 

San Casciano in Val di Pesa 5 0,11 

Borgo San Lorenzo 6 0,13 

Rignano sull’Arno 7 0,15 

Pelago 7 0,15 

Pontassieve 10 0,21 

Impruneta 11 0,23 

Lastra a Signa 13 0,27 

Campi Bisenzio 14 0,29 

Fiesole 28 0,59 

Altro 45 0,95 

Bagno a Ripoli 83 1,74 

Scandicci 99 2,08 

Sesto Fiorentino 168 3,53 

Firenze 4.233 88,93 

Totale 4.760 100,00
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Tabella 10 – Province di Residenza (esclusa Firenze).
 N % 

Bologna 1 2,2 

Milano 1 2,2 

Taranto 1 2,2 

Catanzaro 1 2,2 

L’aquila 1 2,2 

Lodi 1 2,2 

Siena 1 2,2 

Sondrio 1 2,2 

Roma 1 2,2 

Piacenza 1 2,2 

La Spezia 1 2,2 

Trieste 1 2,2 

Vicenza 1 2,2 

Grosseto 2 4,4 

Pistoia 2 4,4 

Viareggio 2 4,4 

Empoli 3 6,7 

Estero 3 6,7 

Arezzo 7 15,6 

Prato 13 28,9 

Totale 45 100,0












